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_ _ _ _ ““““Il ravvedimento “prova” l’anticipoIl ravvedimento “prova” l’anticipoIl ravvedimento “prova” l’anticipoIl ravvedimento “prova” l’anticipo    ”:”:”:”:    Il nuovo ravvedimentonuovo ravvedimentonuovo ravvedimentonuovo ravvedimento consente di giocare 

d’anticipo sull’avviso bonario relativo agli omessi versamenti ma sconta 

l’impossibilità di rateizzare l’importo dovuto.  

Il nuovo ravvedimento si applica anche alle violazioni prima dell’entrata in vigore 

della legge di stabilità e le nuove regole consentono di valutare la possibilità di 

regolarizzare violazioni che fino al 31 dicembre 2014 non erano sanabili. 

 La notifica dell’avviso bonario da cui scaturiscono le irregolarità intercettate nella 

liquidazione automatizzata della dichiarazione presentata, blocca istantaneamente 

la possibilità di accedere alla regolarizzazione spontanea anche dopo la riforma 

dell’articolo 13 ad opera della legge di stabilità. 

 Il ravvedimento grazie alla riduzione delle sanzioni consentirà di fruire di uno 

sconto superiore al 10%. Va tenuto conto però che presuppone il pagamento 

integrale dell’importo dovuto, il che comporta uno sforzo finanziario che non 

sempre le imprese sono in grado di affrontare.   

    

 



_ “_ “_ “_ “Doppio appuntamento per l’IMU e la Tasi Doppio appuntamento per l’IMU e la Tasi Doppio appuntamento per l’IMU e la Tasi Doppio appuntamento per l’IMU e la Tasi ”:”:”:”: Fino al 16 marzo 2015 in caso di caso di caso di caso di 

insufficiente versamento del saldi Imu e Tasiinsufficiente versamento del saldi Imu e Tasiinsufficiente versamento del saldi Imu e Tasiinsufficiente versamento del saldi Imu e Tasi scaduti il 16 dicembre scorso è 

prevista una chance per l’autocorrezionechance per l’autocorrezionechance per l’autocorrezionechance per l’autocorrezione con l’applicazione di una sanzione ridotta 

pari a 1/9 del minimo. L’operazione è possibile grazie alla nuova lettera 

introdotta dalla legge 190/2014 operante per tutti i tributi e non solo per quelli 

amministrativi. In sede di ravvedimento operoso, vanno assolti anche gli interessi 

moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo 

d’imposta, escluse le sanzioni (tasso 1% 16-31 dicembre 2014, 0.5% annuo dal 

2015). 

     

_ _ _ _ ““““Per gli studi la chance fondi Per gli studi la chance fondi Per gli studi la chance fondi Per gli studi la chance fondi ”:”:”:”:    Il professionistaprofessionistaprofessionistaprofessionista può finanziare la propria 

attività con i fondi europeifondi europeifondi europeifondi europei. La Commissione Europea nell’ambito dell’Action Plan 

for Enterpreneurship 2020, aveva già equiparato liberi professionisti e Pmi, 

confermando anche ai primi la possibilità di accedere alle risorse europee; un giro 

di circa 600 miliardi600 miliardi600 miliardi600 miliardi che coinvolge 11 milioni di persone e circa 4 milioni di 

impresi di liberi professionisti. La questione è però ancora in evoluzione sul piano 

nazionale. In molte regioni sono già operativi finanziamenti ad hoc per il 

microcredito. (vedere schema: l’offerta delle Regioni) 

 

N.BN.BN.BN.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l’appuntamento annuale di 

TELEFISCOTELEFISCOTELEFISCOTELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per 

il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo 

www.ilsole24ore.com/telefisco.    
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